JONIAMBIENTE S.P.A. in liquidazione
VERBALE DI GARA
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia della spiaggia e del litorale ricadente nel
territorio dell’ATO CT1.
L’anno 2013 il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 11,00 in Giarre Corso Lombardia n.101, si è
riunita la Commissione di gara così costituita:
Dott. Francesco Musso - Presidente,
Dott.ssa Giovanna Pino – Componente
Geom. Francesco Petrina - Segretario
per espletare la gara relativa all’ affidamento del servizio di pulizia della spiaggia e del litorale
ricadente nel territorio dell’ATO CT1, da eseguirsi con pubblico incanto, ai sensi del D.lgs 163/2006
per il complessivo importo a base d’asta di € 114.825,64 di cui € 3.344,44 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Il Presidente constatata la regolarità della costituzione della commissione dichiara aperta la seduta
della gara.
Premesso che:
1.
Il bando di gara è stato pubblicato così come previsto dall’art. 66 del D.lgs n. 163/2006 e
precisamente:

G.U.R.I. n. 67 del 10/06/2013;

G.U.R.S. del 21/06/2013;

Sito Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture;

All’Albo Pretorio del Comune di Giarre;

Agli Albi Pretori di tutti gli Enti Soci;

Sul sito internet www.atoct1.it della Joniambiente S.p.A.
Preso atto che, così come previsto dall’art. 70 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006 il Bando di Gara, il
Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i documenti ad esso complementari sono stati accessibili sul sito
www.atoct1.it.
Vista la nota prot. n. 3204 del 26/06/2013 del Responsabile del Settore Amministrativo che attesta
che entro il termine di ammissione, sono pervenute n. 10 offerte e precisamente:
Busta n.
01
02
03

Ditta
ECO.TRAS. s.a.s. di Turrisi Claudio C.
Rem s.r.l.
Materia Verde Soc. Coop. Sociale

Partita I.V.A.
04096840873
01610700898
04769360878

Prot.
3177 del 25/06/2013
3178 del 25/06/2013
3196 del 26/06/2013

04

Ecoidee unipersonale s.r.l.

01790500894

3197 del 26/06/2013

05

G.V. Servizi Ambientali

04424050872

3198 del 26/06/2013

06

Novambiente s.r.l

01685560854

3199 del 26/06/2013

07

La Cenerentola

04532600873

3200 del 26/06/2013

08

Consorzio stabile “Lavori, forniture
e servizi” Soc. Cons. a.r.l.
Grasso Servizi

04882140876

3201 del 26/06/2013

03471100879

3202 del 26/06/2013

09

1

10

Coop. Sociale “Pluriservizi” Soc.
Coop. Sociale

04617040870

3203 del 26/06/2013

Constatata l’integrità dei plichi contenenti l’offerta, si procede all’apertura degli stessi e all’esame della
documentazione in essi contenuta. Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della
documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della commissione di gara in
ordine all’ammissione o alla esclusione delle offerte medesime, come di seguito riportate:
Busta n.
01

Ditta
ECO.TRAS. s.a.s. di Turrisi Claudio C.

Ditta Ammessa
Ammessa con riserva

02

Rem s.r.l.

Ammessa con riserva

03

Materia Verde Soc. Coop. Sociale

SI

04

Ecoidee unipersonale s.r.l.

SI

05

G.V. Servizi Ambientali

SI

06

Novambiente s.r.l

SI

07

La Cenerentola

Ammessa con riserva

08

Consorzio stabile “Lavori, forniture
e servizi” Soc. Cons. a.r.l.

Ammessa con riserva

09

Grasso Servizi

10

Coop. Sociale “Pluriservizi” Soc.
Coop. Sociale

NO

Ammessa con riserva

Note
Manca dimostrazione
del punto 12 del
disciplinare di gara
comma 3 e 4
Manca dimostrazione
del punto 12 del
disciplinare di gara
comma 3 e 4

Manca dimostrazione
del punto 12 del
disciplinare di gara
comma 3 e 4
Manca dimostrazione
del punto 12 del
disciplinare di gara
comma 3 e 4
Manca la ceralacca
nelle
buste
della
documentazione
amministrativa
e
offerta economica
Manca dimostrazione
del punto 12 del
disciplinare di gara
comma 3 e 4

La commissione si riserva di richiedere parere legale sull’applicazione del punto 12 del disciplinare di
gara e considerata l’imminente stagione estiva e la particolarità del servizio si determina di chiedere
specifiche documentazione alle ditte ammesse con riserva per la dimostrazione dei comma 3 e 4 del
punto 12 del disciplinare di gara.
La commissione si riconvoca per lunedì 01/07/2013 alle ore 10.30 per la verifica del parere legale e
conseguentemente per l’eventuale ammissione delle ditte e per il proseguo delle operazioni di gara.
Le buste di gara verranno chiuse in una scatola, sigillate e controfirmata dalla commissione di gara.
Il titolare della ditta Ecoidee unipersonale s.r.l. chiede di verificare la regolare iscrizione alla CC.II.AA.
relativa a: servizi di pulizia spiaggia e/o igiene urbana come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 12
comma 1 “condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione”, di
verificare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi uno o più servizi nell’attivita oggetto dell’appalto,
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ovvero “servizi di pulizia spiaggia o servizi di igiene ambientale per un importo globale almeno pari al
75% di quello posto a base d’asta” come richiesto all’art.12 comma 4 del disciplinare di gara e da voi
specificato nella documentazione in visione nel vs sito internet.
In conclusione chiedo di escludere tutte le imprese di pulizia locale e verde pubblico, in quanto non
rientrano nell’attività oggetto dell’appalto.
Alle ore 13.50 circa si chiudono le operazioni di gara.
Letto confermato e sottoscritto
Dott. Francesco Musso - Presidente
Dott.ssa Giovanna Pino – Componente
Geom. Francesco Petrina - Segretario
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JONIAMBIENTE S.P.A. in liquidazione
VERBALE DI GARA
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia della spiaggia e del litorale ricadente nel
territorio dell’ATO CT1.
L’anno 2013 il giorno uno del mese di luglio alle ore 10,50 in Giarre Corso Lombardia n.101, si è
riunita la Commissione di gara così costituita:
Dott. Francesco Musso - Presidente,
Dott.ssa Giovanna Pino – Componente
Geom. Francesco Petrina - Segretario
per espletare la gara relativa all’ affidamento del servizio di pulizia della spiaggia e del litorale
ricadente nel territorio dell’ATO CT1, da eseguirsi con pubblico incanto, ai sensi del D.lgs 163/2006
per il complessivo importo a base d’asta di € 114.825,64 di cui € 3.344,44 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Il Presidente constatata la regolarità della costituzione della commissione dichiara aperta la seduta
della gara.
Il Presidente prende atto del parere legale fornito dallo “Studio legale Cariola Pettinato Valastro”
acquisito al ns. prot. n. 3310 del 01/07/2013 e da lettura ai rappresentanti delle ditte presenti.
Si passa alla verifica delle buste delle ditte ammesse con riserva con verbale del 26 giugno 2013 ai fini
delle dichiarazioni riguardanti l’art. 14.1 comma 3 lett. A) e L)
Busta n.

Ditta

Ditta
Ammessa
SI

01

ECO.TRAS. s.a.s. di
Turrisi Claudio & C.

02

Rem s.r.l.

SI

07

La Cenerentola

NO

08

Consorzio stabile
“Lavori, forniture e
servizi” Soc. Cons. a.r.l.
Coop. Sociale
“Pluriservizi” Soc. Coop.
Sociale

NO

10

SI

Note
E’
presente
nella
documentazione
amministrativa la dichiarazione della capacità
economica finanziaria. La ditta ha presentato
con nota prot. n. 3288 del 28/06/2013 le
dichiarazioni
comprovanti
la
capacità
economica e tecnica
E’
presente
nella
documentazione
amministrativa la dichiarazione della capacità
economica finanziaria La ditta ha presentato
con nota prot. n. 3305 del 01/07/2013 le
dichiarazioni
comprovanti
la
capacità
economica e tecnica
Manca dei requisiti richiesti dal bando di gara,
in quanto dichiara di svolgere attività non
inerenti all’oggetto di gara
Manca dei requisiti richiesti dal bando di gara,
in quanto dichiara di svolgere attività non
inerenti all’oggetto di gara
E’
presente
nella
documentazione
amministrativa la dichiarazione della capacità
economica finanziaria La ditta ha presentato
con nota prot. n. 3313 del 01/07/2013 le
dichiarazioni
comprovanti
la
capacità
economica e tecnica
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Si passa alla verifica della busta della ditta non ammessa con verbale del 26 giugno 2013
Busta n.
09

Ditta
Grasso Servizi

Ditta
Ammessa
NO

Note
Il DURC risulta scaduto

Il presidente, constatata l’integrità dei plichi contenenti l’offerta, si procede all’apertura degli stessi e
all’esame della documentazione in essi contenuta. Di seguito vengono riportate le risultanze
dell’esame della documentazione di ogni singolo plico e la conseguente determinazione della
commissione di gara in ordine all’ammissione o alla esclusione delle offerte medesime, come di seguito
riportate
Busta n.
01
02
03
04
05
06
10

Ditta
ECO.TRAS. s.a.s. di Turrisi Claudio & C.
Rem s.r.l.
Materia Verde Soc. Coop. Sociale
Ecoidee unipersonale s.r.l.
G.V. Servizi Ambientali
Novambiente s.r.l
Coop. Sociale “Pluriservizi” Soc. Coop. Sociale

Offerta
13,298%
15,590%
30,878%
17,475%
14,120%
10,110%
33,621%

La commissione ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 esclude il 10% delle ditte con
maggior ribasso e quelle con minor ribasso ovvero la Coop. Sociale “Pluriservizi” Soc. Coop. Sociale
con il ribasso del 33,621% e la ditta Novambiente s.r.l. con il ribasso del 10,110%.
Si procede a calcolare la media delle cinque ditte rimaste in gara e la media risulta essere 18,272%. A
questo punto viene calcolato lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Lo scarto medio aritimetico risulta essere 12,606%.
La soglia di anomalia risulta essere 30,878%
Pertanto l’offerta che si avvicina per difetto a tale valore è quella della ditta Ecoidee unipersonale s.r.l.
che ha offerto il 17,475%.
La gara viene aggiudicata alla ditta Ecoidee unipersonale s.r.l., P.IVA 01790500894 con sede in c.da
Costa Gaia sn, 96011 Augusta (SR), per l’importo complessivo di € 95.344,30 + IVA
Alle ore 13.00 si chiudono le operazioni di gara.
Letto confermato e sottoscritto
Dott. Francesco Musso - Presidente
Dott.ssa Giovanna Pino – Componente
Geom. Francesco Petrina - Segretario
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